
 
 

 

 

 
 
 Prot. n. 15661                                                                  Santarcangelo di Romagna, 18/11/2022 
 

Al DSGA  
All’Amministrazione Trasparente 
All’Albo on-line 

 
 
OGGETTO: Decreto anticipazione di cassa per il pagamento delle spese attinenti ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 
CNP 13.1.2A – FESRPON-EM-2021-26 
CUP I49J21006930006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche,  in particolare per la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, emanato 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR –REACT EU); 
 
VISTA la candidatura n. 1070018 di questo Istituto avvenuta in data 24/09/2021, assunta al 
protocollo n. 36938 da parte dell’Autorità di Gestione in data 25/09/2021; 
 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 



 
 

 

VISTA la delibera nr. 9 del Collegio dei docenti nel verbale del 15/10/2021 di approvazione del 
progetto e della sua realizzazione;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 77 del 10/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022;  
 
VISTA il decreto di assunzione a bilancio per l’esercizio finanziario 2021 prot nr. 11224 del 10/11/2021 
del finanziamento relativo al Progetto PONFESR codice CNP 13.1.2A – FESRPON-EM-2021-26;  
 
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria:  
 
VISTA la Legge nr. 241/1990 concernete “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.;  
 
VISTO il decreto Legislativo nr. 165 del 30 marzo 2001 recante “norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.. mm. ii.”;  
 
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento in materia di autonomi a delle Istituzioni 
Scolastiche ai sensi della Legge 598/1997;  
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l’attuazione delle iniziative FSE-FESR 2014-2020; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018, in particolare gli artt. 43-48, che 
regolano l’attività negoziale delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la determina nr. 48 del 28 marzo 2022 con la quale questo Istituto ha affidato alla ditta 
Multicopia e Arreda Ufficio srl con sede in Ferrara (FE) alla via M. M. Plattis 2/6 di €. 71.953,94 + 
I.V.A. per l’acquisto di Digital Board e strumentazione informatica ad uso della segreteria 
amministrativa;  
 
VISTI gli ODA su MEPA nr. 6725241, nr. 6725209, nr. 6725231, nr. 6725223, nr. 6725236 del  
28/03/2022 in favore della ditta Multicopia e Arreda Ufficio srl;  
 
VISTA la polizza fideiussoria per applicazione “quinto d’obbligo” prot. n. 5965 del 10/05/2022; 
 
VISTE le fatture della ditta Multicopia e Arreda Ufficio srl: 
Fattura n. 5574 del 12/07/2022 – Totale € 38.732,00 + IVA 22% 
Fattura n. 5575 del 12/07/2022 – Totale € 23.110,00 + IVA 22% 
Fattura n. 5616 del 14/07/2022 – Totale € 5.075,15 + IVA 22% 
Fattura n. 5631 del 14/07/2022 – Totale € 1.677,37 + IVA 22% 
Fattura n. 5632 del 14/07/2022 – Totale € 3.359,40 + IVA 22% 
 
VISTO il Verbale di regolare collaudo prot. n. 11710 del 21/09/2022 e i certificati di regolare 
fornitura; 
 
RITENUTO che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture; 



 
 

 

 
VERIFICATA con esito positivo la regolarità contributiva dell’azienda come da DURC n. Prot. 
INAIL_35018062 rilasciato in data 12/10/2022; 
 
VERIFICATA la non inadempienza Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73; 
 
ACCERTATO che le somme finanziate non sono state ancora trasferite all’Istituto e che in presenza di 
disponibilità di cassa non programmata, anche allo scopo di evitare danni erariali si possono effettuare 
anticipazioni; 
 

DECRETA 
 
di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ad effettuare l’anticipazione di cassa 
per la liquidazione delle fatture della ditta Multicopia e Arreda Ufficio srl: 
Fattura n. 5574 del 12/07/2022 – Totale € 38.732,00 + IVA 22% 
Fattura n. 5575 del 12/07/2022 – Totale € 23.110,00 + IVA 22% 
Fattura n. 5616 del 14/07/2022 – Totale € 5.075,15 + IVA 22% 
Fattura n. 5631 del 14/07/2022 – Totale € 1.677,37 + IVA 22% 
Fattura n. 5632 del 14/07/2022 – Totale € 3.359,40 + IVA 22% 
 
 per un importo complessivo di €. 71.953.92, che sarà imputato all’attività A03/01 PON Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione Avviso 28966/2021; 
 
di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni 
di cui al D.Lgs.n.33/2013 e all’art.1, comma 32 della L.190/2012, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, del sito web della scuola, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo on line. 
 
 
 
                                                                                                              La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                    Prof.ssa Daniela Massimiliani 
             Firmato digitalmente  
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 


